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UNIVERSITA' DEG.ll STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2Q19RUB05 -Allegato n. 2 per l'assunzione di n. t posto di ricercatore 
· a tempo determìnc:lto, presso il Dipartimento di Biom~dieina Comprata è Alimentazione -

BCA per il settore concorsuale 07/H1 -Anatomia e, Fisiologia Veterinaria (profilo: settore 
scientifico disciplinare VET/02 ~ Fisiologia Veterinaria) ai sensi dell'art 24 comma 3 
· lèttera B della Legge 30 dicembre 2010; n. 240. Bi:indita con Decreto Rettorale n. 1476 
del 30 aprile 2019, con avviso pubblicato nella G.U. n:40 del 21 maggio 2019, IV serie 
speciale - Concorsi ed Esami 

VERBALEN. 2 

La Commissione giudicatrice:della sudd$tta procedLjra selettiva nominata con D.R. n. 2298 
del 28 giugno 2019 composta da: 

Prof. Mario Baratta, professore ordinario dell'Università degli Studi di Torino 
(mario.baratta@unito.it) 

Prof. Gianfranco Gabai, professore ordinario dell'Università degli Studi di Padova 
(gianfranco.gabai@unipd.it) 

Prof. Giuseppe Piccione, professore ordinario dell'Università degli Studi di Messina . 
(giuseppe.piccìone@unirne.it) 

si riunisce il giorno ve.nerdì 2 agosto alle ore 11 :00 in forma telematica; con le seguenti 
modalità: posta elettronica. 

La commissione entra per là prima volta all'intetilo Qèlla Piattaforma informatica 'Pica' nèlla 
sezione .. riservata alla Commissione e visualiJ::za i nominativi dei candidati che hanno 
presentato le domande per la procedura concorsuale. 

La Commissione prende atto che sono pervenute le domande da parte dei seguenti 
candidati: 

Giaretta Elisa 

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli 
artt. 51 e 52 ç.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1.172/1948, con la candidata e gli altri 
membri della Commissione.. Ciascun · comrhi$sario dichiara inoltre che non sussistono 
situazioni di conflitto di interessi. Le relative dichiarazioni sono allegate al presente verbale. 

Presa visione delle domande presentate dalla candidata, la commissione procede alla·· - · 
vedfiça del.la stessa dichiarandone !''ammissibilità, fermo re.stando quanto disposto 
nell'allegato n. 2 del bando· concorsuale. 

La Commissione, visfo che il numero dei candidati è inferiore a sei, e pertanto tutti 
ammissibili alla discussione, convoca la candidata il giorno 6 settembre 2Ò19 alle ore 10:00 
presso l'aula 3CG del Complesso Didattico Ca' Gialla, Campus di Agripolis, in Viale 
dell'Università 16, Legnare (PD), per là discussioJ1e dei titoli e delle pubblicazioni ··. per la 
contestuale prova orale volta ad accertare l'éìdeguata conosçenza della lingua lngl s . 
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La Commissione, decide·· pertanto di. ricònvòcarsi il giorno· 6 settembre 2019 alle ore 9:00 
presso l'aula 3CG del Gomplès$b Didattico Ca' Gialla, Campus di Agripolis, in Viale 
d(31l'lJJ1i\tersit$ 1 Eì, L,ègnaro (PD) per la valutazione preliminare comparativa dei candidati. 

Il presente verbale e il verbale n. 1 saranno consegnati immediatamente all'Ufficio 
Personale Dòcente~ che provvederà a pubblicizzarli ·meciiante affissione preS$O · 1'.Albo 
uffidale di Ateneo, nonché nel sito del Dipartimento· intere.ssato e nel· sito di Ateneo, per 
almeno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori di questa commissione. . · · 

La seduta termina alle ore 1 1:40. 
Il presente verbale è letto, approvato e sottosçritto seduta stante. 

LA COMMISSIONE · 

;"" •••• ~ "- ... ii ..... _ ........ ;,_ .............. ~·-·· ................ -.......................... :._ .. : .. ~·.~! ...... ···,:-···· .... ~ ........ ~. 

Prof. Mario Ba.ratta1 profe$sore ordinario presso l'Università degli .Studi di Torino 

.......... " ............... ·• •••••• , ................. ·-· ....................................... " ~ " •••••••• '" •• - •••••••••• & •••••••••••••• 

Prot Giuseppe Piccione, professore ordinado presso l'Università degliStudi di Messina 

....... ~ .............. " ..... -. ................ -...... • ........ '•· ...... •· ...... ..- . . . .. . . . . ............... ·• ...... " .. " ...... ·. ~ .. ~ ...... ;. . ~ .. " 
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UNIVERSITA• DEGLI STUOt DI PADOVA · 
•• • • ' ' - •••• •• -. •• < 

Proéedura1~~l~ttiva:2018RUB05 - Allegato n. 2 per l'assun;z.iorie.di n. t R9.~ 9i ricer~!<:>re 
a,Jernpò .d~tetminato, presso il Dipartimento di,Biomedìcina CcirnPr~ta·e Alinjep~~zie>ne:~r 

. ;il ~ettore ooncòt,~uale 07/H1 - Anatomia e Fisiologia Veterinarià'.(profilo: setto~ sçi~otificp 
. 'djscipliJ1~rf~:VET/02 - Fisiologia Veterioaria) ai .sensi dé.ll'art. 24 comma.3l~ttera,J3~CJella 
· .l,~g~·® dicembre 201 O, n. 240. Bandita con Decreto. Rettorale n~ 1476 del 30 aprile 20J9; · 
, .conavvisQ'.pubblicato nella G~u. n. 40 del 21maggio2019, IV serie speciale- Conçorsièéi 

i.:,' -

Esami · · · · · · · · 

Allegato B)al Verb.~len. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'. 

Il sottoscritto. Prof. Mario Baratta componente della Commissione giuc;fiçatri~ dél.1~. 
procedura selettiva201~RUB05 - Allegato n. 2 per l'a$Sùnzionedi.n. 1 posto di ricetçatore 
atempo determinato" presso il DipartimeritO di ·Biomedicina Comprata e .Aliment<µ:i9ne· 
per il settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e Fìs;iologia Veterinaria' (profilo: Sèttore: 
scientifico disciplinare. VET/02 - Fisiologia Vetèrinaria) ai sensi deWart .. ,24. çomma 3 
lettera B'della Legge 30 dice.mbre 2010, n. 240, aandita èon Decret9.Rèttorale m·1476 
del 30 aprite 2019, .con awiso pubblicato nella G.U. n. 40 del 21·maggio2019,.1v·$6rie. 
speciale- Concorsi ed· Esami 

dichiara 

·· con la presente di .aver partecipato, .per via teter:na.tica, m~iante posta e/ettr,oniça, ~aua 
stesura çiel verbale n. 2 e di concordare. con quanto scritto net medesimo a firma dèLPrè>f:. 
(3ianfranco Gabai, Presidente. della ·Còmmissiòne giudicatrice, che sarà presentato ·agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza. 

, . Torino, 2 agosto 2019 

Prof. Mario Baratta 

(titC'J'-1 ~~~· 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019RUB05 - Allegato n. 2 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento dì Biomedicina Comprata e Alimentazione -
BCA per il settore concorsuale 07/H1 - Ànatomia e Fisiologia Veterinaria (profilo; settore 
scientifico disciplinare VET/02 - Fisiologia Veterinaria) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera 
B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 1476 del 30 aprile 
2019, con avviso pubblicato nèlla G.U. n. 40 del 21 maggio 2019, IV serie speciale -
Concorsi ed Esami 

Allegato B) al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Giùseppe Piccione componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2018RUB05 -Allegato n. 2 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Biomedicina Comprata e Alimentazione 
per il settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e Fisiologia Veterinaria (profilo: settore 
scientifico disciplinare VET/02 - Fisiologia Veterinaria) ai sensi· deJl'art. 24 comma 3 
lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 1476 
del 30 aprile 2019, con avviso pubblicato nella G.U. n. 40 del 21 maggio 201.9, IV serie 

. speciale - Concorsi ed Esami 

dichiara 

con .la presente di aver. partecipato, per via telematica, mediantè posta elettronica, alla 
stesu~a del verbale n. 2 e di cohcord.are con quarito scritto nel medesimo afirmt:i del Prof. 
Gianfranco Gabai, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Messina, 2 agosto 2019 

pe Piccione 
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